Editoriale

Sempre avanti, con fiducia

Care Lettrici, cari Lettori,
cari Soci,
con la circolare n. 7 di quest’anno (frutticoltura), oltre
a fornire indicazioni sulla gestione amministrativa della situazione, nel momento di massima all’erta per l’emergenza sanitaria da COVID-19, mi sono rivolto a tutti
Voi con il fermo intento non solo di infondere coraggio,
ma anche e soprattutto di trasmettere tutto il nostro
impegno nell’accompagnare Voi e la Vostra attività nel
miglior modo possibile durante la stagione, nonostante
tutte le limitazioni imposte. Credo di poter dire – ne
sono prova i risultati visibili negli impianti di melo, vite,
albicocco e ciliegio – che gli sforzi dei nostri collaboratori hanno dato buoni frutti. Senza importanti investimenti
nella digitalizzazione, tuttavia, non sarebbe stato possibile mantenere la continuità della consulenza. I nostri
collaboratori hanno dato il loro meglio per esserVi al
ﬁanco in questa difﬁcile situazione. La consulenza scritta
e l’offerta di informazioni e di aggiornamento tecnico,
proposte mediante le circolari e le riviste specializzate,
sono state ancora più ricche di contenuti. A queste modalità di comunicazione si è aggiunta la produzione di
alcuni video che hanno almeno parzialmente sostituito
le dimostrazioni pratiche in pieno campo. Queste ultime non hanno potuto aver luogo, come ben sapete, in
nome delle restrizioni mirate al contenimento della diffusione del coronavirus. In primavera, i consulenti erano
raggiungibili per via telefonica anche nella giornata di
sabato.
Per un’organizzazione di consulenza come la nostra, i
collaboratori rappresentano il capitale più prezioso: senza la motivazione o in assenza di competenza non ci
sarebbe stato possibile offriVi i nostri servizi.
L’impegno costante del Consiglio di Amministrazione
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per gestire al meglio le condizioni di lavoro dei collaboratori è stato ripagato proprio nel periodo più critico della crisi indotta dal coronavirus: dall’esito del sondaggio
sul grado di soddisfazione dei collaboratori è derivata la
premiazione del Centro di Consulenza con il Top Company Award 2020. La nostra organizzazione si è piazzata al terzo posto tra le “medie imprese” altoatesine più
amate come datori di lavoro (vedi articolo a pag. 40).
In questo numero trovate tre articoli dedicati alle stime
dell’ormai prossima raccolta. In qualità di frutticoltori
possiamo aspettarci un bilancio equilibrato tra domanda e offerta. Ma le cifre non dicono tutto: possiamo
e dobbiamo sperare che le organizzazioni commerciali
possano battere la concorrenza, sul piano nazionale,
europeo e internazionale, anche grazie all’offerta varietale e alla buona qualità dei nostri prodotti.
Relativamente ampio spazio è stato dato, in questa
edizione, anche a Harvista 1.3 SC, un prodotto che ci
consente di riassumere lo stato dell’arte sulla dilazione
temporale della maturazione delle mele. Ritengo utile
poter raccogliere i dati delle esperienze empiriche condotte su quasi 200 ha in stretta collaborazione con le
organizzazioni commerciali. È ancora presto per poter
consigliare deﬁnitivamente l’impiego di questo prodotto
e bisogna valutare se i vantaggi che se ne possono trarre giustiﬁchino un onere aggiuntivo di ca. 1,5 - 2 cent/
kg di mele.
Per la raccolta meccanizzata di alcune colture orticole
e frutticole – asparago, mirtillo e fragola – si utilizza
già un robot. Non è ancora del tutto chiaro se ciò potrà
avvenire in futuro anche per le mele e a pag. 13 riportiamo notizie e informazioni a questo proposito.
Lo shock subito dal mondo vitivinicolo altoatesino provocato dalla forte riduzione delle vendite presso le strutture ricettive e gastronomiche locali dovute al lockdown
di marzo, aprile e maggio, dovrebbe aver ceduto il passo ad un certo grado di ﬁducia. La qualità dell’uva lascia
sperare, quest’anno, in una buona annata.
La raccolta delle nostre albicocche e delle nostre ciliegie
è già quasi conclusa e nel complesso il 2020 si può
deﬁnire “una buona annata”. Auguro di cuore ai melicoltori e ai viticoltori che possano portare a termine la
raccolta e la vendemmia nei tempi stabiliti e con grande
soddisfazione.
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